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Reggio Emilia, 1 settembre 2021 
 

Alle Società Sportive e Polisportive  
Carissimo Presidente, 
 
il nuovo anno sportivo è alle porte: purtroppo si preannuncia ancora lontano dalla normalità e pieno di 
incertezze. 
Con questa consapevolezza vi scriviamo per presentarvi la nuova campagna di tesseramento. 
Nell’immagine della nostra nuova tessera c’è la gioia dei visi e dei gesti delle bambine e dei bambini, che 
tornano a giocare, insieme, in un contesto colorato e vivo. L’auspicio è di superare presto questa pandemia, 
in un delicato periodo storico in cui c’è assoluto bisogno di nuove e concrete attenzioni per le associazioni 
sportive ed i nostri soci. 
Con il vostro aiuto ed il vostro sostegno, rinnoviamo il nostro impegno a far sentire la voce e le istanze del 
movimento sportivo di base colpevolmente trascurato e dimenticato in questi mesi di emergenza. La Uisp di 
Reggio Emilia ha sostenuto nel suo piccolo le società sportive con la campagna “Salviamo lo sport per tutti” 
e intende agevolare la ripartenza con alcune misure che trovate nella parte sottostante e sul sito. 
 
“Giro di Boa” è il titolo della campagna di tesseramento che si apre anche all’insegna di novità importanti. 
L’emergenza sanitaria ci consegna come sia necessario essere vicini ai cittadini nei servizi e nelle 
opportunità, ossia il rapporto con la prossimità.  
L’affiliazione alla UISP non è mai stata e non sarà mai soltanto l’acquisizione di un pezzo di carta, di 
una copertura assicurativa o di un servizio. L’adesione che vi chiediamo è una scelta che riguarda le 
nostre identità: un’identità costruita sul diritto al gioco e al movimento, sulla salvaguardia della salute, sui 
diritti di cittadinanza e solidarietà da sempre difesi dalla professionalità dei nostri tecnici educatori, veri propri 
operatori sociali ed animatori delle comunità.  
 
Un ringraziamento ed un saluto a tutti i vostri operatori, volontarie e volontari, collaboratrici e collaboratori, a 
tutte le associate e gli associati ed alle loro famiglie. Da parte di tutta la UISP, i più sinceri auguri per il 
raggiungimento dei migliori obiettivi in questa nuova e non facile stagione sportiva. 
 

Il Presidente 
Azio Minardi 
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